Anno scolastico 2020‐2021
N.B. Il presente documento illustra i contenuti della certificazione che le scuole scaricano
ESCLUSIVAMENTE dal sistema SIDI in data che sarà comunicata in seguito1
Descrizione del livello ‐ Inglese ‐ Ascolto (listening)*
Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del
livello B1.
Livello QCER: B1. È in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard
che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.,
compresi dei brevi racconti.
CEFR Level: B1. Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure etc., including short narratives.
Livello QCER: B2. È in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua
standard su argomenti concreti e astratti, anche quando si tratta di discorsi concettualmente e
linguisticamente complessi; di comprendere inoltre le discussioni tecniche del suo settore di
specializzazione. È in grado di seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché
l'argomento gli sia relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata con segnali
espliciti.
CEFR Level: B2. Can understand the main ideas of propositionally and linguistically complex speech
on both concrete and abstract topics delivered in standard speech, including technical discussions
in his/her field of specialisation. Can follow extended speech and complex lines of argument
provided the topic is reasonably familiar, and the direction of the talk is sign‐posted by explicit
markers.

Livello
conseguito

Descrizione del livello ‐ Inglese – Lettura (reading)*
Livello
Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione
conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello
B1.
Livello QCER: B1. È in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono
al suo campo d'interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione.
CEFR Level: B1. Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and
interests with a satisfactory level of comprehension.
Livello QCER: B2. È in grado di leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di
lettura ai differenti testi e scopi e usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e
consultazione. Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura, ma può incontrare difficoltà
con espressioni idiomatiche poco frequenti.
CEFR Level: B2. Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading
to different texts and purposes, and using appropriate reference sources selectively. Has a broad
active reading vocabulary, but may experience some difficulty with low‐frequency idioms.
*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del secondo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo
delle competenze delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, delle Linee Guida per il passaggio al nuovo
ordinamento Istituti Tecnici e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento Istituti Professionali.

1 Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove INVALSI CBT 2021 direttamente dall’area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell’INVALSI.

